ACCORDO
Premesso che:
La TEC.S.I.A.L. sas è una Società specializzata nella fornitura di servizi di consulenza e formazione
specifica in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente avvalendosi di tecnici specializzati in
materia nonché della strumentazione tecnica necessaria all'espletamento degli incarichi
professionali ed è interessata a diffondere nella Provincia della Bat la cultura della sicurezza sui
posti di lavoro attraverso l'attività di formazione;
La TEC.S.I.A.L. sas è specializzata nell'attività di formazione professionale ed abilitata ex D. Lgs.
81/2008, con propri professionisti ed Associazioni di categoria, alla realizzazione di Corsi in materia
di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale - datore di lavoro,
Rappresentante dei lavoratori, Addetto alla gestione delle emergenze ed addetto al Primo
Soccorso nonché alla formazione ed informazione specifica degli operatori ai sensi degli artt. 36 e
37 del D. Lgs. 81/2008;
La C.N.A. della Provincia di Barletta Andria Trani è interessata a ricevere servizi e formazione
specifica in materia della sicurezza sul lavoro per le aziende ricadenti sul proprio territorio ed
associate e specificatamente nel settore della sicurezza sul lavoro anche per diffondere la cultura
e l'osservanza delle norme in materia alla luce della recente entrata in vigore del nuovo D. Lgs.
81/2008 che ha introdotto nuovi adempimenti per tutte le aziende.
SI CONVIENE CHE
La TEC.S.I.A.L. sas si impegna a fornire alla C.N.A. della Provincia di Barletta Andria Trani tutta
l'assistenza tecnica ed il personale docente necessario all'espletamento dei Corsi specifici di:
a) RSPP Datore di Lavoro per la durata di 16 ore ;
b) Rappresentante dei lavoratori per 32 ore;
c) Addetto alle Emergenze di durata 4/8 ore
d) Addetto al Primo Soccorso di durata 16/12 ore secondo il disposto del DM 388/2003;
La TEC.S.I.A.L. sas si impegna altresì a fornire ai partecipanti ai suddetti Corsi tutta la
documentazione informativa e materiale didattico;
La TEC.S.I.A.L. sas si impegna ad assicurare per n. 3 ore settimanali, nei locali e con riferimenti
telefonici della CNA di Barletta Andria Trani, ove sia richiesto, l'assistenza tecnica ed informativa
alle Aziende del territorio in materia di sicurezza sul lavoro.
Per ulteriori informazioni:
I nostri uffici provinciali sono situati a Barletta presso il Polo Logistico,
via Andria SS. 170 Km. 24,500, Tel./Fax 0883.390248
e sono aperti tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

